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Carissimi, entriamo nella settimana del 
Santo Natale. Giunga a tutte le famiglie 
della nostra comunità parrocchiale l’au-
gurio sincero di saper accogliere quella 
pace che Dio è e che solo Lui può dona-
re. Dopo la benedizione natalizia che noi 
Sacerdoti e le Suore abbiamo portato 
nelle vostre case (alcune delle quali sa-
ranno visitate nei giorni successivi alle 
feste) vi invito a partecipare con fede 
autentica e gioiosa alle celebrazioni li-
turgiche che realmente ci mettono in          
contatto vivo con Gesù, nostro unico sal-
vatore e nato per noi. Solo una rinnova-
to esperienza personale di incontro con 
Lui, che vive ed opera nella Chiesa, ci 
permetterà di far maturare quei germi di  
vita divina ricevuti nel Battesimo. Il cri-
stiano maturo vive di Gesù, fa trasparire 
il suo appartenere al Signore nel pensie-
ro come nell’azione e questo proprio 
perché si fa docile allo Spirito Santo. In 
questa trasformazione si vede il vero re-
galo del Natale di Cristo e ognuno può 
riconoscere che il diventare suo testimo-
ne non è l’esito solo dei nostri buoni 
sentimenti o sforzi umani. Che la grazia 
di Gesù salvatore viva in ognuno di noi, 
nelle nostre famiglie, nella nostra comu-
nità così che possa irradiarsi nelle rela-
zioni con chiunque incontriamo qui a 
Cologno dove abitiamo e nei luoghi dove 
lavoriamo. La “porta” dell’amore e del-
la misericordia di Dio che in Gesù si 
offrono e si comunicano a tutti ci è spa-
lancata durante tutto l’anno giubilare.   
                                       Don Bruno 

 
 
 
 

Cineforum - Cinema d’Essai al Cine-Teatro S. Marco 
 

“ESSERI UMANI” (Parte seconda – Stagione 2015-2016) 
 

Quando si parla di umanità cosa s’intende? Probabilmente quella forma dell’esistenza che 
esprime al meglio la nostra essenza. Perché si è donne e uomini, nel vero senso della parola, 
solo se si è veramente umani. Mai come oggi, da più parti, sentiamo invocare con urgenza la 
dimensione umana della persona perché, di fronte ad un mondo che va sempre più verso una 
“tecnologizzazione” di massa si corre davvero il rischio di perdere l’aspetto più caro che pos-
sediamo, quello che ci contraddistingue e dà anima al nostro vivere. Come Sala della Comuni-
tà, grazie all’iniziativa “Esseri umani” promossa dall’Acec, di nuovo ci mettiamo in campo. 
Fa parte della nostra sensibilità, del nostro mandato avere attenzione alla persona a 360 gra-
di, è nel nostro DNA e dobbiamo ricordarlo se non vogliamo perdere l’orizzonte del nostro 
agire, cioè in nome di chi e per chi organizziamo le nostre proposte culturali. L’autenticità e il 
valore delle nostre iniziative si giocano in questa risposta. Siamo pertanto tutti invitati a essere 
costruttori dell’umano con quello che sappiamo meglio fare. In questo senso siamo chiamati 
ad essere protagonisti e non solo semplici spettatori o ricettori delle idee ecclesiali. Se deside-
rassimo seriamente una Chiesa al passo con i tempi, dovremmo renderci sempre di più conto 
che la Chiesa non si dà senza la valorizzazione e la promozione del genere umano, perché l’u-
manità è al centro del suo interesse e l’uomo e la donna sono i veri soggetti a cui è rivolto il 
Vangelo di Gesù. Buona visione! 

 
Venerdì 15 Gennaio 2016 – ore 21 
“EVEREST” 
(USA-UK-ISL 2015 - 120 min’) 
Regia: Baltasar Kormákur 
 
Venerdì 22 Gennaio 2016 – ore 21 
“WOMAN IN GOLD” 
(USA-UK 2015 - 110 min') 
Regia: Simon Curtis 
 
Venerdì 29 Gennaio 2016 – ore 21 
“CHIAMATEMI FRANCESCO” 
(ITA 2015 – 94 min’) 

Regia: Daniele Luchetti 
 
Venerdì 5 Febbraio – ore 21 
“PADRI E FIGLIE” 
(USA-ITA 2015 - 116 min’) 
Regia: Gabriele Muccino 
 
Venerdì 12 Febbraio – ore 21 
“45 ANNI” 
(UK 2015 - 93 min') 
Regia: Andrew Haigh 

IL NUOVO ORARIO DELLE MESSE 
ENTRERA’ IN VIGORE  

DOMENICA 3 GENNAIO 2016 
 

FESTIVE  
Chiesa parrocchiale   ore 07.30 - 09.00 - 
                     10.30 - 18.00 - (sabato ore 18) 
 

Bettolino    ore 09.45 
 

Q.re Stella ore 11.00 
 

FERIALI  
Chiesa parrocchiale   ore 07.30 - 08.30 - 
            17.30 (da ottobre ad aprile) 
 

Chiesa parrocchiale   ore 07.30 - 08.30 -  
                    18.30 (da maggio a settembre) 
 

Bettolino    Martedì    ore 17.00 
 

Q.re Stella Mercoledì  ore 18.00 

VISITATE  IL PRESEPE 
NELLA NOSTRA CHIESA 



Benedizione natalizia alle famiglie 
 

LUNEDI’        21  
Via Boccaccio     16 scale 3 - 4 
 
 

Via Boccaccio   14 scale  5-6-4-3-1-2- 16 scale 1-2                            
Via Brianza         100 
 

I Sacerdoti passeranno in tutte le famiglie della 
nostra Parrocchia dalle 18 alle  20.30  
 

 

Il parroco Don Bruno passerà nelle vie indicate 
in corsivo dalle 16.00 alle 19.30. 

MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì      21   
07.30     CASORERIO Rosetta e Carlo 

08.30     Cesare - Carolina - Wanda 
17.00     VERGANI Erminio e Francesco 
18.30     Fedora e Michele DI MONTE 
 

Martedì    22 
ore 08-12-15-19 CONFESSIONI 
07.30     Patrizia TERUZZI 

08.30     CASATI Pierino e genitori 
16.00   Messa a Casa Famiglia  
17.00     ORSENIGO Pierina e Marco 
18.30      FRESCA Nazareno e Teresa 
 

Mercoledì   23  

ore 08-12-15-19 CONFESSIONI 
08.30     Salvatore e Rosetta 
17.00     Fam. Alberto BELLONI e nonni 
18.30     ZENI Luciano 
 

Giovedì     24 

ore 08-12-15-19 CONFESSIONI 
ore 21.00 S. Messa dei pastori  
ore 23.00 Veglia di preghiera 
ore 24.00 S. Messa nella notte santa 
                                     
Venerdì     25 Natività del Signore 
Si segue l’orario festivo delle Messe:  
ore 07.30 - 09.00 ore 09.45 Bettolino - 10.15 
11.00 Q.re Stella - ore 11.30 - 18.00 
 

Sabato     26 Santo Stefano  
Si segue l’orario festivo. Non si celebrano la 
Messe delle ore 7.30 e delle ore 11.30 
 

Domenica   27 S.Giovanni evangelista    
1 Gv 1,1-10  Rom 10,8c-15  Gv 21,19c-24  

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
GANELLI Angela     a. 100 
FORNARI Domenica  a. 101 
TOSCANO Giuseppe  a.   
FIORILLI  Giovanna a.   83 
                           totale        167 

VERBALE DEL CPP 13.09.2015 
L’ordine del giorno ed il significato di questo 
pomeriggio di incontro e di lavoro erano chiara-
mente indicati nella lettera della Giunta del CPP 

a firma don Bruno, scritta il 09 luglio 2015 e fatta pervenire a tutti i Consiglieri. Eccone il testo: sarà 
l’occasione per approfondire meglio il cammino tracciato da chi ci guida oggi nella Chiesa, cui tutti ap-
parteniamo. E in secondo luogo ci daremo una mano per preparare una assemblea di tutta la nostra 
Parrocchia che si svolgerà domenica 8 novembre sempre nel Salone dell’Asilo Amalia dalle ore 15 alle 
ore 18 e che potrà diventare per tutti l’occasione per conoscere i doni che il Signore sta seminando tra 
noi per essere sempre più desiderosi di vivere e di sostenerci nella responsabilità di vivere da suoi testi-
moni nella vita.  
Era stata allegata una griglia di domande per l’incontro e l’ascolto della Parrocchia. Eccole: 
 

Rinnovarci nel vivere la gioia di essere cristiani 
Come oggi la nostra comunità parrocchiale (singoli, gruppi, associazioni e movimenti) nel suo essere e 
nel suo operare vive questa amicizia con Gesù? Come la mostra e come fa incontrare Gesù agli adulti 
aggregandoli per attrazione?  Individuare ambiti e obiettivi “nevralgici”, prevedere la qualità e il nume-
ro dei ministeri a partire da quello che siamo scegliere le mete possibili 
 

Mettere Gesù ed il Vangelo al centro degli incontri 
Nelle diverse occasioni offerte dall’esistenza (ad es. Battesimi, scelte di vita importanti come il Matrimo-
nio, la fragilità e la malattia, la morte) come si incontrano, si accolgono, si accompagnano e si sostengo-
no le persone nella esperienza di fede? 
 

Ricostruire il volto di una comunità cristiana testimoniante 
Oggi il compito che ci viene affidato dal Signore è quello di essere testimoni e cioè saper narrare attra-
verso l’esperienza la propria avventura di fede. E’ solo così che si diventa vivi, persuasivi, attraenti. 
Quali percorsi prevedere perché si ricostruisca il volto di una comunità viva? 
Dopo la preghiera il moderatore invita tutti ad intervenire ricordando che il tempo a nostra disposizione è 
sufficientemente lungo e che l’obiettivo immediato è la preparazione dell’assemblea parrocchiale in pro-
gramma il prossimo 13 settembre. Si dovrà arrivare poi alla stesura del progetto pastorale parrocchiale, la 
cui approvazione è il primo compito di un CPP.  
I primi interventi fanno notare quanto sia importante conoscere come è realmente oggi il volto della no-
stra comunità parrocchiale per evitare decisioni frettolose. Un criterio importante da seguire nel nostro 
lavoro è senza dubbio “vedere prima, giudicare e poi decidere” e questo dopo aver incontrato gruppi, 
associazioni, la realtà variegata e complessa della nostra Parrocchia.  Nell’accostare le persone e nel con-
frontarsi con loro è fondamentale riferirsi alla “griglia” che stimola ad avere come punto di partenza noi 
e la nostra esperienza cristiana. Tutto questo diventa possibile a chi partendo dalla lettura dei documenti  
della Chiesa proposti, si coinvolgerà direttamente a conoscere e ad incontrare le persone operanti nei di-
versi ambiti.  Molte sono le iniziative, a fronte però di una carente partecipazione: dobbiamo perciò chie-
derci se risultiamo affascinanti e capaci di attrarre chi vive ai margini o non crede più, se forse non sia 
meglio selezionare i nostri progetti e valorizzare quelli più essenziali.  Soprattutto dobbiamo ritrovare la 
freschezza e la gioia della nostra fede,  riproporla con forme nuove più adeguate alla situazione odierna 
cercando di superare i tanti pregiudizi presenti nella società. Gli interventi mettono in evidenza alcuni 
tratti della nostra comunità: l’urgenza di alcune decisioni da prendere, la ricerca in molti di essere accolti, 
il bisogno di non limitarsi al semplice fare, la costatazione di essere una comunità “vecchia”. Per arrivare 
ai giovani inoltre sembra indispensabile inserirsi nel canale della tecnologia e ripensare l’Oratorio, la sua 
specificità di luogo educativo alla vita cristiana investendo risorse umane. Delle numerose attività orato-
riane che si sono rivelate nel tempo vincenti occorre verificarne la “qualità educativa” e puntare sempre 
di più su ciò che permette ai bambini, agli adolescenti e ai giovani di conoscere e di vivere il Vangelo. 
Don Bruno ringrazia per gli interventi fatti ed invita tutti i Consiglieri ad attivarsi con il proprio gruppo, 
per presentarne le problematiche e avanzare nuove proposte in vista della prossima riunione del CPP del 
23 ottobre 2015, che dovrà preparare l’assemblea parrocchiale dell’8 novembre. In vista della prossima 
festa di Cologno dei giorni 18 e 19 ottobre il CPP decide un rinnovamento del modo di celebrarla: al mat-
tino la Messa solenne e al pomeriggio come gesto religioso di testimonianza cristiana la processione con 
la statua della Madonna senza passare attraverso le bancarelle. Si affida alla Commissione liturgica il 
compito di tracciare un “percorso tangenziale”. 

NOVENA DEL NATALE 
 

PER I RAGAZZI 
 

ore 17.00 in Chiesa  

I  SERVIZI  DELLA NOSTRA  
CARITAS PARROCCHIALE 

 

RIMARRANNO CHIUSI 
 

da MERCOLEDI’ 23 dicembre 
a LUNEDI’ 11 gennaio 2016 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

RIMARRA’ CHIUSA  
IL POMERIGGIO 

 

del 24 e del 31 dicembre 

IN QUESTO GIUBILEO LA NOSTRA 
CHIESA E’ STATA SCELTA  DAL 
NOSTRO ARCIVESCOVO  COME 

CHIESA PENITENZIALE  
PER  TUTTO IL DECANATO 

 
 

In occasione delle festività na-
talizie  i Sacerdoti Confessori 
saranno presenti nei giorni di 
 

MARTEDI’       22 
 

MERCOLEDI  23 
 

GIOVEDI’        24 
 
 

con il seguente orario: 
ore 08.00 - 12.00 
ore 15.00 - 19.00 


